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NOTIZIARIO DELLA PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI SAN PIETRO IN CASALE

DOMENICA

 DOMENICA II DI AVVENTO (viola).

5
DICEMBRE 2021


NOVEMBRE
Sabato 27

Bar 5,1-9: Dio mostrerà il suo splendore a ogni creatura.
Dal Salmo 125: Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Fil 1,4-6.8-11: Siate integri e irreprensibili per il giorno di Cristo.
Lc 3,1-6: Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!

Sante Messe

Agenda parrocchiale

ore 18.00 –  Lina e Idore Lodi Ore 16/18 – Confessioni in Chiesa.
Ore 16.30/19 – Incontro ragazzi II e III media.

Domenica 28
I di Avvento

Lunedì 29

Martedì 30
Sant’Andrea,
apostolo

DICEMBRE
Mercoledì 1

ore 8.00 –  Marino Valzania
ore 10.00 –  Dario e Laura
Vaccari
ore 11.15 –  Augusta e Pietro
Pancaldi
ore 18.00 – Pro populo
ore 8.00 –  Marisa e Erminda
De Maria
ore 10.00 –  Antonio Zacchini

B.V. Maria

ore 8.00 –  Romana e Romano Ore 9/10 – Confessioni in Chiesa
Gurini
ore 10.00 –  Francesco –
Antonio Ciampone
ore 8.00 –  Def. fam.
Gallerani Succi Melega
ore 10.00 –  Grazia e Franco
Garuti

Giovedì 2

ore 8.00 –  Mario e Ivonne
Frabboni
ore 10.00 –  Vincenzo, Maria
Rosa, Raimondo Tuccio

Venerdì 3

ore 8.00 – Intenzione propria
ore 10.00 – Santa Messa

San Francesco
Saverio, sacerdote

Inizia la Novena
dell’Immacolata Concezione

Sabato 4

ore 10.00 –  Corrado Pilati
ore 18.00 –  Esterina e
Alberto Gottardi

Domenica 5

ore 8.00 –  Teodoro e Violetta
ore 10.00 – Pro populo
ore 11.15 –  Giuseppe Carrisi Ore 11.15 – Battesimi: Maria Eva Chiaromonte
ore 18.00 –  Giuliano Bordo- Ore 15.00 – Per ragazzi e giovani: partenza dalla
Piazza della chiesa per Bologna. Info a pag. 2.
ni, Guido Grimaldini, Denise
Bardasi

II di Avvento

Ore 16/18 – Confessioni in Chiesa.
Ore 16.30/19 – Incontro ragazzi di II e III
media. Ritrovo nella Piazza della Chiesa.
Cestone CARITAS in fondo alla chiesa.

Angelus del Santo Padre Francesco
Piazza San Pietro, Domenica 21 novembre 2021
Prima parte

Il Vangelo della Liturgia di oggi, ultima domenica dell’Anno Liturgico, culmina in un’affermazione di Gesù,
che dice: «Io sono re» (Gv 18,37). Egli pronuncia queste parole davanti a Pilato, mentre la folla grida di
condannarlo a morte. Lui dice: “Io sono re”, e la folla grida di condannarlo a morte: bel contrasto! È giunta
l’ora cruciale. In precedenza, sembra che Gesù non volesse che la gente lo acclamasse come re: ricordiamo
quella volta dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, quando si era ritirato da solo a pregare. Il fatto è che
la regalità di Gesù è ben diversa da quella mondana. «Il mio regno – dice a Pilato – non è di questo mondo».
Egli non viene per dominare, ma per servire. Non arriva con i segni del potere, ma con il potere dei segni.
Non è rivestito di insegne preziose, ma sta spoglio sulla croce. Ed è proprio nell’iscrizione posta sulla croce
che Gesù viene definito “re”. La sua regalità è davvero al di là dei parametri umani! Potremmo dire che non è
re come gli altri, ma è Re per gli altri. Ripensiamo a questo: Cristo, davanti a Pilato, dice di essere re nel
momento in cui la folla è contro di Lui, mentre quando lo seguiva e lo acclamava aveva preso le distanze da
questa acclamazione. Gesù si dimostra, cioè, sovranamente libero dal desiderio della fama e della gloria
terrena. E noi sappiamo imitarlo in questo? Sappiamo governare la nostra tendenza a essere continuamente
cercati e approvati, oppure facciamo tutto per essere stimati da parte degli altri? In quello che facciamo, in
particolare nel nostro impegno cristiano, cosa conta? Contano gli applausi o conta il servizio?

Solennità dell’Immacolata Concezione B.V. Maria
Mercoledì 8 dicembre S. Messe ore 8, 10, 11.15 e 18
Novena: nei giorni feriali S. Messe ore 8 e 10 (sabato ore 10 e 18)

La vita di comunità su WhatsApp
È possibile iscriversi ad un gruppo WhatsApp denominato "Vita di comunità", sul quale si ricevono (non tutti
i giorni) avvisi, comunicazioni, ecc, direttamente dal parroco. Solo l'amministratore, che è il parroco, può
inviare messaggi. Se qualcuno risponde ad un messaggio, lo riceve solo il sottoscritto. Per iscriversi, basta
mandare un messaggio al 333.7306272. Ogni partecipante del gruppo può vedere i numeri telefonici degli
altri e per chiunque è possibile cancellarsi dal gruppo in ogni momento. È un modo per rimanere aggiornati
sulle varie attività parrocchiali, sulle variazioni dell'ultimo minuto degli orari delle celebrazioni e su altre
notizie della nostra comunità.
don Dante

Chiesa di Sant’Alberto
Tutte le domenica la chiesa è aperta dalle 15.30 alle 17.00
Ore 16.00 recita del Santo Rosario
Domenica 5 dicembre ore 16.30 a Bologna
nella chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa
UNA VITA NORMALMENTE DISABILE - Testimonianza di Stefano Toschi
Ore 15 partenza dalla piazza della chiesa per ragazzi e giovani. Info: suor Mara

La Parrocchia cerca persone di buona volontà per la pulizia della chiesa.
Per informazioni, rivolgersi a don Dante.
È consentito l’ingresso in chiesa, per un massimo di 150 persone, indossando la mascherina.

“Amarcord

al

cafè”

Venerdì 3 dicembre ore 9/12 – C. C. Giovanni XXIII

Origami, lavoretti di Natale e musica
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) Segreteria: da lunedì a sabato ore 10/12.30

Tel. 051/811183 - email: parrocchiasanpietroincasale@gmail.com - www.parrocchiasanpietroincasale.it

Per ricevere il notiziario digitale, accedere al sito della Parrocchia ed iscriversi alla Mailing List, come da istruzioni.

